
 

 

Modulo Iscrizione Socio Ordinario 2020        Tessera n._____ / 2020 
 

Tesseramento: Modulo di iscrizione all'Associazione Culturale Ideo Studio, in qualità di socio ordinario, per 
l'anno in corso. Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.  
 

Il sottoscritto Cognome________________ Nome____________________ Sesso     M       F 

Nato il ____/____ /______ a_______________prov. _______e residente a_________________  

in via _______________________________n° _____cap_______ C.F._____________________ 

cellulare_______________________   Indirizzo e-mail _________________________________ 

 

dopo aver letto lo statuto e il regolamento presente in sede e trovandosi in accordo con i principi 
dell’Associazione, conferma di avere preso visione dello Statuto e, versando la quota associativa 
prevista di € 10, 
 

❑ CHIEDE di essere ammesso/a a far parte dell’Associazione Culturale Ideo Studio per l’anno corrente, 
come SOCIO ORDINARIO.  
 

❑ CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a ________________________ nato/a a ______________ prov. _____ 

il ____ /____ /______ C.F. _______________________ e-mail ______________________ @_________ 

venga ammesso/a. 

 

A tal fine dichiara: di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che 

potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione nel caso non siano diretta 

conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa. 
 
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) 

Titolare del trattamento è l’Associazione Ideo Studio, con sede in Vill. S. Michele c/da Pisciotto, dati di contatto: e-mail info@ideostudio.org 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente, dati di contatto: e-mail presidente@ideostudio.org I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. 

Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa: 

* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all’Associazione verranno trattati per esclusive finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati; 

* che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata; 

* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio. 

* Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione. 

* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo. 

* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione dei medesimi e della loro origine. 

* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in 

qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy. 

 

 

 
Messina, li   /       /2020               Per accettazione della domanda di ammissione 
 

 
Il Presidente dell'Associazione 

Firma ......................................................               Puglisi Rosario 

 
 
 
Con l'accettazione della domanda di ammissione il richiedente diventa socio ordinario della suddetta associazione, dopo rilascio della 

tessera associativa da parte del presidente o di un suo incaricato autorizzato. 

mailto:presidente@ideostudio.org

